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Sud Africa
Leggende Sudafricane

LEGGENDE SUDAFRICANE
(Viaggio di gruppo con
guide locali parlanti italiano)
PERIODO DEL VIAGGIO: tutto l’anno
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: da € 1.720

DURATA: 8 giorni / 7 notti
TIPOLOGIA: partenze di gruppo
CALENDARIO PARTENZE 2021:
(la data di partenza si riferisce al giorno di arrivo a Johannesburg e NON
dall’Italia.)
09* / 13 / 20 / 27 Marzo
06*/ 13 / 20 / 27 Aprile
04*/ 11 / 18 / 25 Maggio
01*/ 08 / 15 / 22 / 29 Giugno
06 / 13 / 20 / 27 Luglio
03 / 10 / 17 / 24 / 31 Agosto
07 / 14 / 21 / 28 Settembre
05 / 12 / 19 / 26 Ottobre
* Partenze PROMO

PROGRAMMA DI VIAGGIO
LEGENDA: B = Colazione | L = Pranzo | D = Cena
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Giorno 1 (pasti -/-/D) ~ Arrivo a Johannesburg

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Johannesburg. Incontro con la guida privata in lingua
Italiana e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
Sistemazione al Radisson Blu Gautrain hotel 4* o similare.
Se si arriva in tempo, possiamo organizzare delle visite facoltative quali, la visita di Soweto,
oppure un tour di Maropeng con la visita del Cradle of Humankind e le grotte di
Sterkfontain
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 2 (pasti B/-/D) ~ Johannesburg – Pretoria – Karongwe Game Reserve (450 km c.ca)

Prima colazione in hotel e partenza con la guida alla volta della riserva privata di Karongwe
(o similari) nella zona del grande Parco Nazionale Kruger, passando per Pretoria con visita
panoramica della capitale amministrativa del paese e sede del famoso”Union Building”, sede
ufficiale del Governo Sudafricano e degli uffici del Presidente del Sudafrica. Pranzo libero.
Arrivo alla riserva privata e sistemazione nelle camere assegnate. Nel pomeriggio, partenza
con i veicolo 4×4 per un primo fotosafari all’interno della riserva, accompagnati da rangers
di lingua Inglese e dalla guida in Italiano.
Rientro al lodge per cena e pernottamento.
Sistemazione allo Shiduli Game Lodge 4* (Karongwe Game Reserve) o similare (camera
standard, mezza pensione).

Giorno 3 (pasti B/L/D) ~ Karongwe Game Reserve

Sveglia prima dell’alba, colazione veloce e partenza per un nuovo fotosafari per ammirare
l’alba e cercare di avvistare gli animali in queste preziose e fresche ore del mattino, quando
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gli animali sono più attivi! Rientro al lodge a metà amttinata per un abbondante brunch e
tempo libero per relax ed attività individuali. Nel pomeriggio, partenza per un fotosafari fino
al tramonto. Cena e pernottamento al lodge.
Sistemazione allo Shiduli Game Lodge 4* (Karongwe Game Reserve) o similare (camera std.,
pensione completa).

Giorno 4 (pasti B/-/D) ~

Karongwe Game Reserve – Loweld / Panorama Route (230 km

c.ca)
La mattina è dedicata all’ ultimo fotosafari nella riserva prima di partire per raggiungere la
bellissima regione di Mpumalanga, un’area dalla vegetazione lussureggiante, vero paradiso
della natura. Percorriamo la strada famosa con il nome di “Panoramic Route” , un altopiano
che declina rapidamente sulle pianure e la foresta sottostanti. Qui si visita una delle
meraviglie naturalistiche del Sudafrica, lo spettacolare Blyde River Canyon, che con i suoi
30 chilometri (c.ca) è il terzo canyon più esteso al mondo dopo il Grand Canyon negli Stati
Uniti e il Fish River Canyon in Namibia. Sosta ai Bourkes Luck Potholes, unici nel loro
genere ed infine visita allo spettacolare Graskop Gorge che con il suo ascensore panoramico
di vetro porta i visitatori a 51 metri lungo la parete della gola nella foresta sottostante, dove
passerelle di legno e ponti sospesi si snodano lungo un sentiero di 600 metri attraverso la
foresta indigena con mostre interattive (incluso nella quota).
Pranzo libero. Cena e pernottamento presso l’hotel Casa Do Sol 4* a Hazyview, o similare

Giorno 5 (pasti B/L/D) ~

Loweld – Johannesburg – Città del Capo (400 km c.ca + volo

interno)
Partenza in direzione dell’aeroporto internazionale di Johannesburg con sosta per il pranzo
al Corn & Cob, un ristorante in tipico stile country Sudafricano con la sua rinomata
tradizione culinaria Sudafricana ed il suo vicino villaggio Ndebele dove si possono ammirare
e fotografare le tipiche case colorate e le donne vestite con i tradizionali abiti di perline.
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All’aeroporto di Johannesburg si saluta la guida che vi ha accompagnato nella prima parte
del viaggio. Volo da Johannesburg a Cape Town nel pomeriggio (escluso dalla quota). Arrivo
all’aeroporto
Internazionale di Cape Town. Incontro con una nuova guida parlante Italiano e
trasferimento in hotel. Cena in un ristorante a Waterfront. Pernottamento al The Onyx
Apartment Hotel 4* o similare.

Giorno 6 (pasti B/L/D) ~ Penisola del Capo (140 km c.ca)

Partenza per una giornata intera di visita della Penisola del Capo. Attraversando Sea Point,
Camps Bay, Clifton e Llandudno fino a giungere a Hout Bay. Qui si parte per una
minicrociera in catamarano per ammirare la colonia di foche che risiede stabilmente
sull’isolotto roccioso di Duiken. Proseguimento fino al Parco Nazionale di Cape Point e Capo
di Buona Speranza sulla cui sommità si gode un impareggiabile panorama sull’Oceano
Atlantico e False Bay. Pranzo incluso. Nel pomeriggio, visita a Boulders Beach, la spiaggia
famosa per la sua colonia di pinguini Africani “Jackass”. Rientro in hotel a Cape Town per
una rinfrescata e un cambio d’abito. Trasferimento al teatro/ristorante GOLD per una serata
all’insegna dell’allegria e della musica Africana, con cena tipica e danze folkloristiche.
Rientro in hotel verso le 22h30 e pernottamento.
Pernottamento al The Onyx Apartment Hotel 4* o similare.
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Giorno 7 (pasti B/-/-) ~ Cape Town

Giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative da organizzare direttamente in
loco con la guida. Pasti esclusi. Pernottamento al The Onyx Apartment Hotel 4* o similare

Giorno 8 (pasti B/-/-) ~ Cape Town – Partenza

Giornata libera dedicata ad ulteriori visite facoltative di Cape Town o agli acquisti. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto in tempo per prendere il volo intercontinentale.

ESTENSIONI DI VIAGGIO
ESTENSIONE – Garden Route consigliata da Luglio a Ottobre

Giorno 8 (pasti B/L/D) ~ Città del Capo – Oudtshoorn

Colazione e partenza per la cittadina di Oudtshoorn, il più grande centro urbano del Little
Karoo. All’arrivo, visita ad un allevamento di struzzi con pranzo incluso. Nel pomeriggio,
visita delle famose grotte “Cango” situate in un’area di formazioni calcaree a Swartberg,
non lontano da Oudtshoorn. Sistemazione AL De Denne Country Guest House 4* o similare.
Cena e pernottamento
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Giorno 9 (pasti B/-/D) ~ Oudtshoorn – Knysna

Partenza da Oudtshoorn per Knysna. Visita del Parco Nazionale Tsitsikamma che si affaccia
sull’ Oceano Indiano, con le sue rigogliose foreste, le suggestive gole ed i ponti sospesi alla
foce del fiume. Pranzo libero. Arrivo a Knysna, la cittadina balneare più rinomata della
Garden Route, incanstonata tra le imponenti montagne dell’Outeniqua e l’Oceano Indiano.
La cittadina si sviluppa intorno ad una laguna separata dal mare da tumuli di arenaria,
silenziose sentinelle della storia secolare di questo paradiso terrestre.
Facoltativo: crociera in battello sulla laguna per ammirare il tramonto oppure visita al
Knysna Elephant Park per vivere il contatto ravvicinato con questi magnifici pachidermi.
Cena e pernottamento al Knysna Log Inn 4* o similare.

Giorno 10 (pasti B/-/-) ~ Knysna – Cape Town

Dopo colazione si rientra a Città del Capo e, se il tempo lo permette, si può visitare il
villaggio di pescatori di Hermanus, dove potremo contemplare le balene dalla baia (solo
nella stagione dell’ inverno australe, da Luglio a Settembre). Pranzo libero. Arrivo in hotel,
cena libera.
Sistemazione al The Onyx Apartment Hotel 4* o similare.

Giorno 11 (pasti B/-/-) ~ Cape Town – Partenza

Colazione e trasferimento con assistenza in Italiano all’aeroporto internazionale di Città del
Capo. Pernottamento e pasti a bordo.
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QUOTE
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – TOUR DI GRUPPO

Quota date di partenza PROMO* € 1.500,00
Quota in camera doppia: € 1.720,00
Supplemento camera singola: € 430,00
Supplemento facoltativo estensione Garden Route: € 930,00
Supplemento facoltativo estensione Garden Route partenze PROMO*: € 780,00

Note informative:
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 MASSIMO 25 PARTECIPANTI
Eta’ minima per partecipare al viaggio: da 6 anni compiuti. Possibilità di aggiungere il
3° letto con due adulti per bambini fino agli 11 anni compiuti. Da 12 anni sarà
necessario prendere una camera in più o richiedere la disponibilità di camera
famigliari.
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SPECIALE VIAGGI DI NOZZE: Upgrade in hotel 5* a Cape Town (il certificato di
matrimonio non deve superare i 6 mesi dalla data di rilascio al momento del viaggio e
sarà richiesto al check-in).
Per le partenze con tariffa PROMO – supplemento camera singola gratuito alle prime 3
richieste.
INCLUSO

Accoglienza all’arrivo in aeroporto a Johannesburg e Cape Town
Minibus/Autobus di lusso con A/C, con capacità maggiore rispetto al numero dei
partecipanti.
Guida privata di lingua Italiana durante tutto l’itinerario (una per la parte nord e una
per la parte sud)
Visita panoramica della capitale amministrativa di Pretoria e del Palazzo del
Parlamento.
Visita alla Gola di Graskop con biglietto incluso dell’ascensore panoramico di cristallo.
Visita di un villaggio Ndebele.
Cena etnica con spettacolo folkloristico al ristorante/teatro GOLD.
Sistemazione in alberghi e lodge di categoria 4 stelle in camera doppia con bagno e/o
doccia;
Pasti come indicato nell’itinerario;
Escursioni e visite come da programma;
4 fotosafari all’interno della riserva privata con veicoli 4×4 (massimo 10 persone per
veicolo) accompagnati da qualificati ranger locali di lingua Inglese ed assistenza della
guida in lingua Italiana;
Tasse locali;
Spese di facchinaggio negli aeroporti e negli alberghi e lodge.
NON INCLUSO

Voli internazionali e nazionali, tasse aeroportuali
Tutte le bevande e pasti non indicati nel programma;
Mance a guide, autisti e rangers nella riserva privata;
Escursioni facoltative ed estensioni proposte nel programma;
Assicurazioni annullamento e integrativa spese mediche
Spese di natura personale, telefonate, assicurazioni di viaggio e quant’altro non
indicato alla voce « LA QUOTA COMPRENDE
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IMPORTANTE

Travelosophy si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora
intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo
l’accettazione del cliente.
Valore del cambio calcolato: 1 ZAR = 0,055 Euro
Le quote sono state elaborate sulla base di tariffe aeree IN EURO valide al momento
elaborazione del preventivo ed i costi dei servizi a terra IN RAND SUDAFRICANI validi per
periodo di effettuazione del viaggio.
Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a
seguito delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio applicato, dei
servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE).
Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel
preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota unicamente per i servizi pagati in
valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l’adeguamento della quota
pubblicata con conseguente rimborso nel caso che tale variazione sia a vantaggio del
viaggiatore.
Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi,
nei 20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata
integralmente corrisposta).
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